CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE
N ° 332 del 26 ottobre 2009
OGGETTO: DVD Top Major 2010-2012 + on line. Rinnovo abbonamento banca dati Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Milano. Impegno di spesa.

IL RESPONS ABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale;
VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;
VISTO il decreto prot. n° 18839 del 15/10/2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi
dell’Area Amministrativa;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
PREMESSO che, per lo svolgimento dei compiti d’istituto e per l’aggiornamento nella formazione,
è necessario ricorrere ad abbonamenti a riviste e all’acquisto di testi specializzati nel settore;
CHE l’Ufficio Legale ha stipulato, già negli anni precedenti, con la ditta A. Giuffrè Editore S.p.A. Milano l’abbonamento al DVD Juris Data Top Major + DeJure +Diritto & Giustzia + 8 Riviste
nonché alle relative banche dati;
VISTA la nota prot. 0018752 del 22/10/2009 con la quale l’Editore Giuffré S.p.A. offre uno sconto
sulla fornitura se il rinnovo avviene per tre anni;
RITENUTA l’offerta conveniente;
ATTESO di dover provvedere al relativo impegno di spesa;
VISTO il corrente Bilancio di previsione;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono riportate nel presente dispositivo, di rinnovare

l’abbonamento, per gli anni 2010-2012, al DVD Juris Data Top Major + DeJure +Diritto &
Giustzia + 8 Riviste nonché alle relative banche dati della ditta A. Giuffrè Editore S.p.A. Milano;
2. di impegnare la somma di € 1.848,00 (IVA compresa) sul Cap. 6.3 del bilancio pluriennale

2010-2011, con riserva di impegnare il restante importo di € 924,00 nel bilancio 2012;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto, a fornitura

avvenuta e a ricezione di regolare fattura;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio

addetto alla pubblicazione, al Segretario Generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.ssa Barbara Manganiello

